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IlMattino

Unisannio e Unicef

Migranti, a lezione di solidarietà

L’intesa

Unifortunato e Guacci, scuola-lavoro sulle imprese
Pressolasede
dell’Universitàtelematica
«GiustinoFortunato»ha
avuto luogo la firmadella
convenzionetra
l’UniversitàGiustino
FortunatodiBenevento e
ilLiceo“Guacci”di
Beneventonell’ambito
deipercorsidi
«Alternanza
Scuola-Lavoro».
L’accordoèstatosiglato
per l’Unifortunatodal
direttoreamministrativo

dottoreMicheleOreficee
per l’istitutosuperiore
dalladirigente,
professoressaGiustina
AnnaGerardaMazza.
Ilprogettochevedrà
impegnatipiùdi100
studentiavràcometema
l’organizzazionee la
gestionedell’impresa
conincontri frontalied
e-learning,confronticon
espertideivari settorie
docentidell’Unifortunato.
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LuigiPatierno

Dinner show e house music in questo ve-
nerdìsannita.Peril formatIlFestino,ilpar-
tyundergrounddell’OperadipiazzettaVa-
riquesta sera inconsolleDemi JameseSo-
low.Demi Jamesèundj italoinglesenatoa
Roma.Lasuapassioneper lamusica si tra-
mutabenprestonellasuavitaprofessiona-
le, iscritto al Saint Louis College of Music
diventainfatti ingegneredelsuonoelavora
per le etichette della sua Università quali
JazzCollectioneUrban49.Nel2014iniziaa
suonarealCircoloDegliIlluminaticondivi-
dendo la consolle con pionieri dellamusi-
caunderground.Solow, invece,èundjche
fa parte dei resident de Il Festino con un
esperienzaneldjingdaoltre15anni,predi-
lige passare musica in vinile ,dj eclettico
consonorità technoelectro.
Arriva alMorganaMusic club di Beneven-
to il post rock di una delle più promettenti
band campane, i Malmò. «Malmö è una

meta, un posto lontano da raggiungere. I
Malmönonsonosolounabandpostrock, i
Malmö sono un viaggio lento, senza fret-
ta».
Continua il soldout del format LaGozade-
ra, al ristorante Rossodisera, sulla statale
Appia.Inquestopazzomesedimarzoilfor-
matpuntaadivenire semprepiùcrazycon
la formidabile coppia in consolle formata
daFrankieM.eAntonioCalabrese,cheani-

meranno lo spettacolo dove, ad una ricca
cena,siunisce ildivertimentodialtaquali-
tà.Tuttoesauritoancheper ilpartyesclusi-
vo firmato Pulse che presenta “La Pri-
ma-Vera”,constartalle21.150postipreno-
tati al Funky, in contrada San Chirico, per
un dinner show che si preannuncia scop-
piettanteedallegrandiemozionimusicali.
L’accessoaldopo-cenaèpossibilesolotra-
mite invito. Durante la cena è previsto un

live del Trio d’Autore, con gli artisti Loren-
zoCatilloallavoce,SergioCasalealsax,Pa-
squale Pedicini al piano. A seguire dj set
conSalvatore Stallone. Iniziò la sua carrie-
racomedjnel1974,eriservasempreesplo-
siveselezionimusicali.Stallonehafondato
Polyritmia.
LiveMusicalBarCentralediColleSannita.
Marco Sentieri feat Due Quarti protagoni-
sti in questo “Venerdì di Don Peppino”,
conunmixdiemozioniallaricercadibrani
che hanno segnato un’epoca. Questa sera
sibrindaai24annidiattivitàdelBarCentra-
le. Serata dedicata ai due cocktails Capiro-
ska e Moijto per il party del Blues Cafè di
Montesarchio in viaUmberto I, animazio-
ne con Serena ed Ersilia. Dopo il successo
di venrdì scorso si torna a ballare al Byblos
LatinodicontradaRoseto.Ritmicaraibicie
latin party con la selezione musicale di dj
Pako.
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Qualità del servizio, attenzione al
clienteeaffidabilitàdeiprodotti.So-
no le parole–chiave che hanno per-
messoa2dei 96ufficipostali sanniti
(BeneventoCentroeMontesarchio)
diottenererisultatidieccellenzaedi
aggiudicarsi il riconoscimento che
spettaachimetteasegno lemigliori
performancenelcorsodell’anno.La
premiazione dei vincitori si è svolta
a Paestum in occasione dell’incon-
tro dell’area Territoriale Sud di Po-
ste Italiane, che include 15 filiali,
1665ufficipostaliechehariunitool-
tre 500 persone tra dirigenti, perso-
naledistaffeoperatoridi sportello.

Gliufficihannoconquistatoilpri-
mo posto nell’offerta della vasta
gamma di servizi e prodotti postali,
finanziari (pagamentierisparmio)e
di comunicazione, ciascuno nella
propria categoria individuata sulla
basedel trafficodi clientela.Duran-
telagiornata, ilresponsabilediarea,
RobertoMinicuci ha sottolineato le
sfide e le opportunità che Poste Ita-
lianedeveraccogliere: innovazione,
semplificazione, nonché accompa-
gnarelefamiglieelaPubblicaAmmi-
nistrazione verso la nuova econo-
mia digitale. “I risultati conseguiti
nonsolodagliufficipostalipremiati,
ma da tutta la rete attiva nell’area
TerritorialeSud,dimostrachePoste
Italianeanchegrazieallasuacapilla-
rità resta la cassaforte sicura dei ri-
sparmidegliitaliani.Risultatiottenu-
ti graziealla grandequalitàdel lavo-
rodisquadrasvoltoeallacapacitàdi
porre sempre il cliente al centro dei
nostriinteressiperrisponderealme-
glioadognisuaesigenza».
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Il Conservatorio di Musica
«Nicola Sala» di Benevento
ha deciso di promuovere un
progetto che aggreghi tutte
le realtà musicali del nostro
territorio,invistadiunacoo-
perazionechefungadamol-
tiplicatore di tutte le energie
profuse a qualunque livello
nel percorso formativo dei
nostri ragazzi: l’Orchestra
Giovanile e il Coro Giovani-
le.

Sono chiamati a parteci-
pare tutti gli studenti della
scuolasecondariadiIeIIgra-
do, gli studenti delle scuole
medie ad indirizzomusicale
e dei licei musicali statali:
per il Coro anche gli allievi
dellescuoleelementari.

Il Conservatorio si farà
promotore dell’aggregazio-
ne di queste realtà, delle au-
dizioni, delle prove, delle fi-
gureprofessionali coinvolte,
dell’organizzazione – infine
– di un calendario di esecu-
zioni pubbliche, perchénon
esistemusicachenonpreve-
da un pubblico come desti-
natario.

«Si tratta di progetto di
ampio respiro - spiega con
soddisfazione il direttore
dell’Istituzione di Alta For-
mazione Musicale sannita,
M°Giuseppe Ilario - chemi-
ra non soltanto ad inserire i
ragazzi in un sistema-scuo-
la, ma è indirizzato ad inte-
grare qualunque scuola con
ilnostro territorio.La forma-
zione dei giovani è tanto più
efficacequantopiùladidatti-
ca,nelsuoinsieme,ècapace
diproporsicomeoffertaper-

manente di cultura, in ma-
niera fortemente propositi-
vaed insinergiaconle realtà
territoriali».

«Il territorio della nostra
cittadinaedell’interaprovin-
cia sannita - fa eco il presi-
dentedel “Nicola Sala”,dot-
toressa Caterina Meglio - è
riccoedaffascinantedalpun-
todivistastorico-monumen-
tale e paesaggistico: non si
può che insistere sull’incre-
mento qualitativo delle pro-
prie istituzioni scolastiche
musicali,daquellecheaccol-
gono i musicisti in erba a
quellecheliconsegnanolau-
reati al mondo della profes-
sione.EdilConservatoriobe-
neventano, ancora una vol-
ta,sifacapofiladiunaproget-
tualità che lo proietta come
polo didattico-formativo di
eccellenza nel Sistema San-
nio e su territorio naziona-
le».

Si fa, dunque strada,
l’ideadiretetematicachevie-
nesollecitatadaannimache
difficilmente trova concre-
tezza negli atti e nelle azioni
delle varie realtà del territo-
rio. Il recente insediamento
del «G8» dei beni culturali
con le istituzioni impegnate
aimassimi livelli nella salva-
guardia del patrimonio cul-
turale e artistico della città e
delSannioèunosproneatut-
te le realtà che detengono la
responsabilità educativa e
strategicainlineaconlescel-
te formativedeigiovani eso-
prattuttodisviluppopossibi-
ledellaprovincia.
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Giunge alla ventunesima edizione
il Corso universitariomultidiscipli-
nare di Educazione allo Sviluppo
(Cumes) che quest’anno si intitola
«Noi con gli Altri» ed è completa-
mentededicatoalproblemadeimi-
granti,confocusspecificosuimino-
ri migranti. L’argomento, di forte
impatto sociale ed etico, è trattato
inognisfaccettaturadadocentiuni-
versitari,rappresentantidelleIstitu-
zioni, operatori sociali, avvocati,
psicologi,magistratiedespertiUNI-
CEFmediantemetodologieinterat-
tive; lo scopo è quello di offrire ai
corsisti l’informazionepiùcomple-
ta possibile su un problema che ri-
guarda e riguarderà sempre più il
nostroterritorio.

CoordinatodaFilippoBencardi-
noperUnisannioeCarmenMaffeo
per l’Unicef, con la collaborazione
di Vittoria Ferrandino e la Sezione
provinciale di CamMiNo (Camera
degliAvvocatiperlaFamigliaeiMi-
nori), il Corso è disciplinato da ap-
positoregolamentoesisvolgeinot-
to sessioni della durata di dueore e
trenta ciascuna , per un totale di
venti ore. È dedicato agli studenti
universitari, agli allievi dell’ultimo

annodi scuola superiore, ai docen-
ti, agli operatori sociali, ai neolau-
reati, a professionisti. Il program-
ma del Corso è pubblicato sul sito
Unicef (www.unicef.it/benevento)
e sul sito Unisnnio (www.unisan-
nio.it) insiemealRegolamentoeal-
laschedadiiscrizione.Leiscrizioni,
quindi, si possono effettuare on-li-
ne ma anche via fax al n.
0824-482065nonchépresso la sede
Unicefalvialedell’Università2/adi
Benevento (Assessorato Politiche
sociali del Comune di Benevento).
Ilcorsosostieneilprogetto«Bambi-
nimigranti»conlaquotadiiscrizio-
nedi€5.00.Sipartiràil4aprilepros-
simo,nell’aulamagnaSEA,viadel-
le Puglie, dalle ore 15 alle 17.30. In-
terverranno per l’occasione: Filip-
po de Rossi (rettore Unisannio),
GiuseppeMarotta(direttoreDipar-
timento DEMM), Margherita Dini
Ciacci (presidente Unicef Campa-
nia). Il corso sarà presentato da
Gianpiero De Cicco (presidente
CamMiNo Benevento) e Carmen
Maffeo(presidenteUnicefBeneven-
to). Le altre lezioni il 5, 6, 10, 11, 12,
20e21aprile.
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Conservatorio

Orchestra e Coro giovani

Telese Terme

Prevenzione, con «Sannio Donna» visite senologiche gratuite
Domani,sabato25marzo, inpiazza
MinieriaTeleseTerme,«Sannio
DonnaOnlus»conilpatrociniodel
ComunediTeleseTerme,su
iniziativadell’assessoreallePari
Opportunità,promuovonouna
giornatadiprevenzione incamper
contro il tumorealsenoconla
possibilitàdieffettuarevisiteed
ecografiemammariegratuite. Il
controllopreventivoconsentedi
sconfiggerequestomaleche
colpiscemoltedonneeconquesta
importante iniziativa ledonne
avranno lapossibilitàdieseguire i

controlli senzatroppidisagi.
L’iniziativaè resapossibilegrazie
all’associazionerappresentatadalla
presidenteprofessoressaMaria
TeresaRea,alla referentediZona
avvocatoMariacarmelaFucci,
nonchéaldottorePasquale
Zagarese,direttoredell’U.O.
dipartimentalepresso (BreastUnit)
dell’aziendaospedaliera«G.
Rummo»che collaboracon
l’associazione.Laprevenzionea
portatadimanosi realizzeràdalleore
9alle13:00edalleore15alleore18.
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LAUREAMADDALONI

Conlavotazionedi 110e lodesiè
laureato inMedicina eChirurgia
pressol’Università Cattolicadel
SacroCuorediRomailgiovane
santagatese Giovanni Maria
Maddaloni,chehadiscusso la tesi
inAnestesia eRianimazione
«Valutazioneecografica 
dell’ispessimento diaframmatico 
come predittore dell’outcome
dellaNiv ( ventilazionenon
invasiva)».
Alneolaureatogliauguriperun
futuroriccodisoddisfazioni
professionali,aigenitori,Mario,
medicopresso l’ospedale
«Sant’Alfonso» ,eConcettaedai
fratelliFrancesca, Jacopoe
Roberto felicitazioniecomplimenti.

GIORNI FELICIGli appuntamenti

Party underground e musica post-rock, venerdì special

Unisannio Via libera al corso
interdisciplinare di Educazione allo
Sviluppo (Cumes)

Poste Italiane

Servizi ai clienti,
Montesarchio
e Benevento
«uffici super»


